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Per la maggior parte delle persone adulte, avere un lavoro significa non solo poter mantenere 
se stessi e la propria famiglia, ma anche migliorare il proprio senso di auto-realizzazione e 
autostima, partecipare attivamente alla società e definire con più chiarezza il loro ruolo e il loro 
status in un'organizzazione sociale. 

Ancora oggi, spesso, la disabilità è percepita come un ostacolo dal mondo del lavoro. 
Ciononostante, la ricerca mostra che lo status delle persone disabili nel mercato del lavoro sta 
cambiando, e a loro favore: i datori di lavoro sono più disponibili ad assumere lavoratori con 
disabilità, perché decidono di concentrarsi sul loro potenziale, piuttosto che sulle loro eventuali 
“carenze”. Per poter svolgere le proprie mansioni lavorative con competenza e perseveranza, i 
lavoratori disabili hanno bisogno del sostegno sia dei manager che dei colleghi.  

Per le donne disabili, la ricerca di un lavoro è ancora più difficile: gli stereotipi legati alla 
disabilità si uniscono a quelli legati alla figura della donna, contribuendo alla loro esclusione 
sociale e professionale. Pertanto le donne con disabilità hanno bisogno di un sostegno speciale 
sul posto di lavoro, che le aiuti a superare (eventuali) iniziali difficoltà di adattamento e a 
definire un piano concreto per la loro futura carriera: questa figura è quella del/della mentore. 

La presenza di persone con disabilità nel mercato del lavoro è stata recentemente un'area di 
interesse per la ricerca e la riflessione scientifica in Europa, ma finora nessuno ha sviluppato 
una buona strategia universale per l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del 
lavoro. La specificità dell'argomento trattato richiede chiarimenti su almeno due concetti 
generali. Il primo è il “mentoring”, che in questo studio si riferisce all’atto di seguire un 
dipendente, in questo caso una donna disabile, durante i diversi periodi del suo sviluppo 
professionale e della sua carriera in una determinata organizzazione, a partire dall'assunzione e 
fino al raggiungimento di una posizione lavorativa stabile. L'altro termine - disabilità - è da 
intendersi come definito nella Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità. La 
Convenzione definisce le persone con disabilità come persone “le cui condizioni fisiche o 
mentali compromettono, limitano o impediscono, in modo permanente o temporaneo, la vita 
quotidiana, l'apprendimento, il lavoro e l'adempimento dei ruoli sociali”, specificando 
che“secondo gli standard legali e consuetudinari, hanno il diritto di condurre una vita 
indipendente, autosufficiente e attiva e non possono essere oggetto di discriminazione”. 

Alla luce di quanto sopra, lo scopo di questa guida è quello di mostrare gli obiettivi, i compiti 
e i benefici del mentoring sul posto di lavoro per le donne con disabilità.  
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UNIT 1. Mentoring: nozioni generali 

Perché il mentoring? 
Nel mondo del lavoro, lo scopo principale del mentoring è quello di promuovere l'integrazione 

tra l'individuo e l'organizzazione, facilitando l’inserimento o il reinserimento dei lavoratori nel 

mondo del lavoro, valorizzandone le potenzialità. Raramente, tuttavia, un’organizzazione o 

azienda decide di attivare solamente un programma di mentoring: il più delle volte, viene 

integrato con programmi formativi o educativi (sia tradizionali che innovativi), rappresentando 

comunque una preziosa opportunità per i/le mentee, che hanno la possibilità di essere seguiti/e 

da vicino da chi ha già raggiunto un buon livello di professionalità ed esperienza in un 

determinato settore.  

Protagonisti 

Mentore: è una persona con una forte motivazione a guidare e consigliare il/la mentee, una 

persona con meno esperienza. Tra le loro principali qualità di questa figura ci sono l'integrità 

morale, le capacità interpersonali e una vasta esperienza professionale. In una relazione di 

mentoring, i/le mentori non dovrebbero presentarsi come consulenti, ma piuttosto come persone 

che “dispensano consigli saggi e onesti”: non dicono ai/alle mentee cosa fare e non prendono 

decisioni al posto loro; non presentano il proprio caso o la propria esperienza come unico punto 

di riferimento, ma propongono diversi punti di vista in relazione a eventuali problemi; aiutano 

i/le mentee ad acquisire una maggiore consapevolezza del proprio potenziale e a superare le 

proprie paure, che sono il primo ostacolo per una corretta e riuscita gestione del loro progetto 

di sviluppo professionale e personale. I/le mentori accompagnano i/le mentee nell'affrontare le 

sfide, condividendo con loro conoscenze, metodi e strategie. 

Mentee: persona guidata e consigliata dal/dalla mentore nel processo di apprendimento 

professionale e di sviluppo personale; mentee e mentore creano insieme l'azione complessiva 

del mentoring come rapporto tra le figure citate. Il ruolo del/della mentee è quello di chi ascolta 

per imparare le tecniche giuste per gestire e rendere la propria attività lavorativa e, in ultima 

analisi, la propria vita, un successo; è una persona attiva che si dimostra seriamente disponibile 

ad acquisire nuove conoscenze, a prendersi delle responsabilità, a parlare apertamente ed 

esprimere chiaramente delle proprie idee, perplessità e paure, ma anche a saper accettare 

volentieri le critiche del mentore, trasformandole in qualcosa di costruttivo. Chi “riceve” il 

mentoring non dovrebbe mai trovarsi nella condizione di sentirsi in uno stato di dipendenza 

psicologica dal/dalla mentore, o addirittura entrare in competizione “negativa”, ma dovrebbe 
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sempre essere in grado di rendersi conto che il rapporto con il/la mentore è quello tra due 

persone uguali, avendo così la libertà e la capacità di porvi fine in caso si trasformi in un 

rapporto di una subordinazione psicologica. All'inizio del percorso di mentoring, i/le mentee 

dovrebbero sempre indicare chiaramente gli obiettivi che vogliono raggiungere per far sì che 

il/la mentore comprenda meglio i loro bisogni. 

Condizioni essenziali in un rapporto di mentoring 
Una buona relazione di mentoring si basa su: 

Fiducia 

Mentore e mentee devono essere disposti/e a collaborare. Una buona relazione di mentoring si 

basa sulla capacità del/della mentor di creare, mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con 

il/la mentee, rispettando i suoi tempi. 

Atteggiamento 

Il/la mentee dovrebbe sentirsi incluso/a nel processo decisionale e mostrare una certa curiosità. 

L'apparente semplicità del rapporto mentore/mentee tende a mascherare le particolari 

condizioni che ne permettono la creazione, lo sviluppo e la continuazione. L'atteggiamento 

generale del/della mentore e le sue capacità interpersonali sono essenziali in una relazione di 

mentoring al fine di chiarire i ruoli, stabilire obiettivi specifici e indicatori appropriati per 

misurarne il raggiungimento; dovrebbe inoltre concentrarsi sulle opportunità, non sui problemi, 

e incoraggiare l’indipendenza del/della mentee. 

Esperienza 

Il/la mentore dovrebbe avere un'esperienza significativa sul campo e assicurarsi che il suo 

livello di esperienza e conoscenza sia sufficiente a soddisfare le esigenze del/della mentee. 

Un/una mentore con esperienza sa, ad esempio, che per avere successo la relazione deve andare 

avanti per un periodo limitato (tra 6 mesi e un anno), ed essere basata su incontri regolari (circa 

una volta al mese).  

I/le mentori dovrebbero avere anche le seguenti competenze:  

• Capacità di stabilire un dialogo significativo; 

• Ascolto attivo; 
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• Pianificazione delle azioni e definizione degli obiettivi (include la capacità di ottenere 

informazioni sugli obiettivi personali e professionali del/della mentee, la definizione e 

il dettaglio degli obiettivi del tutoraggio, ecc.) 

• Capacità di valutazione e autovalutazione (cioè della relazione di mentoringe 

dell’efficacia del proprio ruolo). 

Tipi di mentoring 
Il mentoring può assumere diverse forme: 

1. Mentoring individuale, che prevede incontri faccia a faccia e in cui il calendario e 

l'ordine del giorno sono decisi sulla base dell'accordo iniziale tra mentore e mentee; 

2. Mentoring di gruppo, in cui le norme e le regole sociali di un gruppo specifico producono 

effetti e cambiamenti sulla carriera di un singolo membro del gruppo; 

3. Mentoring tra pari, dove si stabilisce uno stimolo reciproco tra due pari o tra due persone 

che si percepiscono come pari; 

4. Mentoring misto, in cui i momenti individuali sono combinati con i momenti di gruppo; 

5. E-mentoring, o mentoring online, cui si ricorre quando, per svariati motivi, non è 

possibile un rapporto faccia a faccia; 

6. Blended mentoring: combinazioni di contatti faccia a faccia e contatti a distanza (online) 

tra mentor e mentee. 

Mentoring efficace 
Per garantire un mentoring efficace e che abbia effettivamente degli effetti positivi sui/sulle 

mentee, il/la mentore può agire in tre modi principali, che dipendono dalla situazione, dalla 

mentalità e dall’ambiente lavorativo in cui opera: 

1. La cassa di risonanza: Un/una mentore che svolge il ruolo di cassa di risonanza pone 

domande chiarificatrici e aiuta il/la mentee ad articolare in modo preciso la sua 

situazione lavorativa e di vita. Così, il/la mentee può identificare più facilmente i 

problemi e, in molti casi, vedere e trovare soluzioni efficaci in totale autonomia. Come 

cassa di risonanza, il/la mentore spesso pone al/alla mentee domande stimolanti, che 

portano a un cambiamento di prospettiva e a un modo diverso di pensare.  

2. Il/la leader: Ci sono momenti in cui, nonostante i migliori sforzi, il/la mentee non sa 

cosa fare, né nel processo di mentoring né nella sua situazione lavorativa o di vita: in 
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questi casi, è opportuno che il/la mentore prenda l'iniziativa di dare suggerimenti sulle 

azioni che potrebbe intraprendere, e spesso lo fa offrendo suggerimenti in forma di 

domanda, ad esempio:“Cosa succederebbe se facessi X?”. I suggerimenti formulati 

come domande portano il/la mentee a ragionare in modo indipendente; i/le mentori che 

si “intromettono” nel processo dicendo “Se fossi in te, farei Y”, in realtà favoriscono 

un rapporto di dipendenza. Questo tipo di mentor, inoltre, non ha paura di dare al/alla 

mentee un feedback onesto sull'efficacia dei piani proposti. 

3. I sostenitori: Per alcuni/e mentee, applicare cambiamenti nella propria vita personale e 

lavorativa è percepita come un'attività molto rischiosa. Le preoccupazioni (“E se faccio 

un errore?”,“E se i miei colleghi non collaborano?”) possono diventare un problema, 

specialmente se i tentativi iniziali di cambiare qualcosa hanno solo parzialmente 

successo: quando gli insuccessi si combinano con questi dubbi, infatti, è più facile 

scoraggiarsi e decidere di rinunciare. È qui che il/la mentore nel ruolo di 

sostenitore/sostenitrice può fare un'enorme differenza. Dopo aver intrapreso un nuovo 

percorso o una nuova attività, i/le mentee spesso vogliono condividere ciò che è 

successo: quando decide di condividere qualcosa, è essenziale che il/la mentore rispetti 

e ascolti il resoconto di quanto accaduto. Domande come “Cosa è successo?” sono un 

buon inizio, ma c’è spesso bisogno di fare domande che invitino il/la mentee a 

descrivere il contesto in cui è stato fatto il tentativo, le azioni specifiche intraprese e i 

risultati che sono stati raggiunti, per comprendere appieno quanto avvenuto;questo 

permette al/alla mentore di indicare ciò che è andato bene e di incoraggiare il/la mentee 

a riconoscere i progressi che ha fatto nell'imparare ad applicare una nuova competenza. 

Questo dà al/alla mentee il coraggio e la sicurezza di continuare a sperimentare finché 

non sarà in grado di padroneggiare questa nuova competenza in modo autonomo e 

indipendente. 

Valutazione del mentoring 
È fondamentale rivedere regolarmente ogni singolo rapporto di mentoring per assicurarsi che 

sia vantaggioso per il/la mentee, in particolare in relazione alle seguenti questioni:  

- Quando finirà il ciclo di mentoring e come gestiremo questa transizione verso 

l'indipendenza? 

- Cosa e come valuteremo nell'ambito del programma di mentoring? 
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- Quali sono i risultati chiave in relazione agli obiettivi originali e agli indicatori di 

successo? 

Il/la mentore dovrebbe idealmente preparare un'autovalutazione individuale dopo ogni 

incontro, tramite una serie di domande da rivedere e su cui riflettere, per osservare anche come 

la relazione di mentoring è cambiata nel tempo. Queste domande possono includere: 

- In che percentuale ho parlato? 

- Ho ascoltato attivamente? 

- Chi ha fatto le domande? 

- Chi ha trovato le soluzioni ai problemi? 

Si riporta qui di seguito un esempio di autovalutazione del/della mentore, da completare dopo 

la fine di ogni incontro e conservare per una valutazione in itinere o finale dell’intero rapporto 

di mentoring. Questo tipo di valutazione è importante non solo, come visto, per le due persone 

che partecipano al processo di mentoring, ma anche per l’azienda o organizzazione in cui 

lavorano, in modo che possa costantemente migliorare, rivedere e adattare il proprio 

programma di mentoring alle esigenze dei suoi lavoratori. 

Autovalutazione dopo l’incontro numero __  

Considerate quanto vi sentite a vostro agio in ciascuna delle seguenti aree, lasciando un segno 

nella colonna corrispondente. 

- 1: a disagio 

- 2: abbastanza a mio agio 

- 3:completamente a mio agio 

Area 1 2 3 

1. Capacità di relazionarsi con il/la mentee    

2. Networking    

3. Ascolto attivo    

4. Gestione dei conflitti    
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5. Riflessione    

6. Incoraggiamento    

7. Dare e ricevere feedback    

8. Capacità di guidare senza interferire    

9. Problem solving    

-  

Rispondete alle seguenti domande: 

a) Quali competenze sono un punto di forza nella gestione del rapporto di mentoring? 

b) Quali competenze devi migliorare/quali hai migliorato rispetto agli incontri 

precedenti? 

c) Quale competenza vuoi sviluppare di più in questo momento? 

Benefici del mentoring 
Per quanto riguarda i benefici, quelli del mentoring riguardano il/la mentee, il/la mentore e 

l’organizzazione in cui lavorano Ovviamente è fondamentale selezionare attentamente il 

mentore per evitare che il mentoring porti più danni che benefici per tutte le parti coinvolte. 

1. Benefici per i/le mentee 

I principali vantaggi per il mentee sono: 

- opportunità di crescita professionale, seguendo l’esempio di una persona di successo, 

aumentando le proprie possibilità di mobilità verticale all’interno dell’organizzazione; 

- da un punto di vista strettamente professionale, l’integrazione nell’organizzazione, come 

lavoratore/lavoratrice e come persona; 

- da un punto di vista personale, un aumento della motivazione, dell’autostima e la 

comprensione del significato “sociale” del proprio lavoro. 
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2. Benefici per il/la mentore 

I principali vantaggi per i/le mentori sono: 

- il rinnovamento della motivazione al lavoro; 

- più prestigio all'interno dell'azienda; 

- la soddisfazione di poter trasferire le proprie competenze agli altri; 

- la possibilità di aggiornare e migliorare le proprie capacità relazionali. 

3. Benefici per l’organizzazione 

I principali vantaggi per le organizzazioni sono: 

- il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti; 

- l'aumento della soddisfazione complessiva; 

- la diffusione della cultura organizzativa d’azienda; 

- un ambiente di lavoro migliore. 
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Unit 2. Le donne disabili nel mondo del lavoro 

Disabilità e lavoro: una prospettiva di genere 
Le persone disabili rappresentano il 15% della popolazione mondiale; l'80% è in età lavorativa. 

Rispetto a coloro che non soffrono di alcuna disabilità, le persone con disabilità sperimentano 

un tasso di disoccupazione e inattività più elevato e corrono un rischio maggiore in termini di 

povertà ed esclusione sociale.  

Inoltre, anche se negli ultimi decenni sono stati fatti molti progressi per quanto riguarda 

l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nonché in termini di riduzione 

del divario salariale tra uomini e donne, c'è ancora molto da fare. Il fatto che le donne abbiano 

più difficoltà di accesso all’istruzione, le intrappola in lavori poco remunerativi e in imprese a 

bassa produttività per la maggior parte della loro vita; inoltre,i posti di lavoro e le responsabilità 

assegnate agli uomini e alle donne sono ancora molto diverse a seconda dei settori, delle 

industrie, delle professioni,e dei tipi di imprese. Anche se queste specifiche cambiano ed 

evolvono con lo sviluppo dell'economia, i conseguenti cambiamenti nella struttura 

dell'occupazione non sono sufficienti a cancellare la segregazione di genere nel campo 

dell’occupazione: le donne sono di solito pagate meno degli uomini per svolgere gli stessi 

lavori, hanno meno probabilità di essere promosse e i loro aumenti di stipendio sono minori. 

Le donne sono anche viste come candidate meno desiderabili per alcune posizioni a causa del 

“rischio” esistente di rimanere incinta e di dover lasciare il lavoro (per un periodo di tempo 

specifico o per sempre). Unendo queste due prospettive, è facile capire come le donne con 

disabilità e gli uomini con disabilità abbiano, di fatto, esperienze di vita diverse a causa degli 

aspetti economici, sociali, politici e culturali associati all'essere donna o uomo. Le donne con 

disabilità affrontano molteplici discriminazioni legate non solo al fatto di essere disabili, ma 

anche al loro essere donne, e sono spesso più svantaggiate degli uomini con disabilità in 

circostanze simili; di conseguenza, le donne disabili incontrano anche molte più difficoltà 

nell'accedere a un’istruzione adeguata, a una formazione professionale e a un’occupazione.  

Essere mentor di una donna con disabilità sul posto di lavoro comporta, dunque, accorgimenti 

particolari, oltre a quelli precedentemente menzionati. 
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Unit 3. Il mentoring per lavoratrici con disabilità 
 

Mentoring e inclusione 
 
I programmi di mentoring dovrebbero essere alla base della creazione di una cultura inclusiva 

sul posto di lavoro, cosicché ogni individuo possa essere trattato con rispetto, senza 

discriminazioni, violenze, molestie o altri comportamenti irrispettosi. Per questo motivo, una 

formazione è essenziale per il processo di preparazione del/della mentore: non tutte le persone, 

infatti, possiedono le qualità, la stabilità emotiva o le capacità per essere mentore. Katherine 

Dashper afferma che il mentoring ha un ruolo importante da svolgere sia nello sviluppo della 

carriera che nell'affrontare le disuguaglianze di genere e, di conseguenza, le discriminazioni di 

qualsiasi tipo, comprese quelle legate alla disabilità. 

Il mentoring ha il potere di influenzare la cultura organizzativa di un luogo di lavoro, 

trasmettendo l’immagine di un’azienda che si preoccupa delle persone, valorizza i dipendenti 

e accetta la diversità. Quando il mentoring è rivolto a lavoratrici con disabilità, mentori e datori 

di lavoro imparano a conoscerne meglio il potenziale e le capacità. Secondo gli intervistati del 

DEI (Disability Equality Index), le quattro azioni chiave per far progredire a livello personale 

e professionale lavoratori e lavoratrici disabili sono le seguenti: 

1. Assumere: le organizzazioni devono garantire che le persone con disabilità siano 

rappresentate sul posto di lavoro. Oltre all’assunzione, queste devono investire sul 

proprio personale, implementando pratiche inclusive e investendo sul potenziale delle 

persone con disabilità. 

2. Abilitare: le aziende devono fornire ai/alle dipendenti disabili strumenti e tecnologie 

accessibili e/o organizzare programmi di formazione formale per coloro che non hanno 

disabilità per conoscere gli strumenti e le tecnologie di assistenza, per una migliore 

integrazione tra i team.   

3. Impegnarsi: per promuovere una cultura inclusiva in tutta l'organizzazione, le aziende 

devono creare un clima di sensibilizzazione attraverso l'assunzione di personale, 

programmi di educazione alla disabilità, iniziative ed eventi dedicati. 

4. Empowerment: le aziende devono offrire iniziative di mentoring e coaching, nonché 

programmi di riqualificazione professionale, per garantire che le persone con disabilità 
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continuino a crescere, ad avere successo ed arrivare ad occupare ruoli a tutti i livelli, 

compresi quelli di management e leadership di alto livello. 

Mentoring e lavoratrici disabili: ruoli e responsabilità 

Il mentoring rivolto a lavoratrici disabili permette loro di crescere, imparare, trasformarsi e 

raggiungere obiettivi nella vita personale e professionale. È un rapporto che deve essere guidato 

principalmente dalla mentee, attraverso cui potrà assumersi la responsabilità della sua crescita. 

Nel rapporto di mentoring con una donna disabile sul posto di lavoro, è importantissimo: 

- Definire con chiarezza i ruoli: le responsabilità del/della mentore devono essere 

chiaramente definite quando l’azienda pianifica un programma di mentoring. Uno 

degli aspetti fondamentali da prendere in considerazione in questo programma è la 

definizione del tipo di formazione da offrire ai/alle potenziali mentori. Un altro punto 

chiave per una relazione di mentoring di successo è garantire che il/la mentore e le 

mentee si sentano a proprio agio insieme, indipendentemente dal genere, dall’età, 

dall’etnia o dal livello di istruzione. È bene comunque verificare con la lavoratrice 

disabile un’eventuale preferenza in termini di genere del/della mentor - alcune donne 

preferiscono parlare di determinate questioni con altre donne. Per questo motivo, è 

sempre meglio informarsi prima di “assegnare” un/una mentor a una lavoratrice 

neoassunta.  

- Definire l’impegno: come afferma Beheshti, i dipendenti raggiungono il loro pieno 

potenziale quando il loro lavoro porta anche ricompense intrinseche - nello specifico, 

la sensazione di fare un lavoro significativo che è collegato al loro sviluppo personale 

e professionale. Un/una mentore ben preparato/a può essere un ponte tra le esigenze 

individuali e aziendali, tra le ricompense estrinseche e quelle intrinseche. La 

formazione sociale e professionale delle lavoratrici con disabilità è possibile e 

necessaria perché siano impegnate in un lavoro che faccia emergere le loro 

potenzialità: le persone con disabilità possono e devono determinare cosa accade 

nella loro vita e tutte le loro richieste devono essere prese in considerazione, in un 

processo di dialogo e di negoziazione, per creare un ambiente lavorativo inclusivo la 

cui forza motrice sia il rispetto. 

- Stabilire canali di comunicazione: un rapporto di mentoring crea uno spazio sicuro 

per discutere apertamente della propria crescita professionale, di come aggiornare un 

curriculum, o anche della vita personale e quotidiana. E può iniziare con una 
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telefonata, un messaggio o un’e-mail. Durante il primo incontro “faccia a faccia” è 

importante che si discuta di tutti i canali di comunicazione, ma allo stesso tempo si 

definiscano anche alcuni limiti: la disponibilità del/della mentore è una condizione 

molto importante per un rapporto di fiducia, ma va rispettato anche il suo diritto alla 

privacy e al riposo. Il mentoring “virtuale” è sempre più diffuso, ma è importante che 

il processo inizi in modo tradizionale, di persona, prima di trasferirsi online e 

utilizzare strumenti come Facetime, Skype, Zoom, etc. 
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UNIT 4. Mentoring e comunicazione 

Barriere comunicative 
La comunicazione è un istinto che appartiene a tutti gli esseri viventi. Nella sua forma più 

semplice, la comunicazione è qualsiasi scambio di informazioni tra due entità; la 

comunicazione è anche un comportamento sociale prodotto dall'interazione tra fattori 

situazionali e cognizioni, bisogni, atteggiamenti, opinioni, credenze, idee. Una buona 

comunicazione non è solo un processo di trasferimento di informazioni da un'entità all’altra: è 

l'arte di ascoltare o di leggere le informazioni, comprenderle, elaborarle e infine trasferirle.  

Ci sono molte ragioni per cui le comunicazioni interpersonali possono fallire. Gesti, tono di 

voce, linguaggio del corpo e linguaggio parlato sono alcuni degli aspetti importanti della 

comunicazione. Se l'altra persona non è in grado di comprendere uno di questi fattori, il 

processo di trasferimento è destinato a fallire, ossia il messaggio (cioè il contenuto della 

comunicazione) potrebbe non essere ricevuto esattamente nel modo in cui il mittente lo 

intendeva. 

Durante il processo di mentoring, e anche in qualsiasi tipo di relazione interpersonale, ci sono 

problemi specifici che influenzano l’effettività della comunicazione e che quindi dovrebbero 

essere presi in considerazione dal/dalla mentor nella fase di pianificazione dei vari incontri: 

- Il tempo è fondamentale per una comunicazione di successo. È necessario assicurarsi 

che ci sia abbastanza tempo per coprire tutti gli argomenti, nonché uno spazio a parte 

per chiarire dubbi e porre domande. Parlare con un/una dipendente di una decisione 

strategica cinque minuti prima di lasciare l'ufficio, ad esempio, probabilmente non 

sarebbe efficace quanto farlo la mattina seguente. 

- La comunicazione sarà meno efficace se condotta in un luogo rumoroso, scomodo o 

affollato. Tali luoghi comportano distrazioni e, spesso,anche mancanza di privacy. 

- Il contesto della comunicazione è governato anche dai nostri sentimenti al riguardo; 

basandoci su stereotipi di vario tipo tendiamo infatti a sviluppare idee sbagliate e 

false supposizioni. Per esempio, assumere che tutte le persone coinvolte in un 

rapporto di comunicazione sappiano di cosa stiamo parlando e abbiano una 

conoscenza approfondita dell’argomento può portare a diverse incomprensioni, che 
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vengono cementificate dalla tendenza a non dare o richiedere feedback alla fine della 

trasmissione di un determinato messaggio. 

Nel caso in cui l’interlocutore abbia una disabilità, oltre agli accorgimenti precedenti, è 

importante per il/la mentor ricercare e imparare metodi di comunicazione che siano inclusivi. 

Non basta nemmeno, quindi, rispettare le cosiddette “7 C della comunicazione effettiva”, 

secondo cui un messaggio debba essere: chiaro, corretto (cioè che sia adattato al livello di 

conoscenza ed educazione dell’interlocutore), completo, conciso, concreto, coerente e cordiale 

(cioè non aggressivo e che dimostri rispetto per l’interlocutore). Di seguito, alcuni suggerimenti 

per favorire una comunicazione effettiva con i/le mentee con disabilità fisica.  

→  Disabilità visiva: 

- Non accarezzare, nutrire o giocare con il cane guida di una persona cieca. Non 

toccare il loro bastone, a meno che non lo richiedano espressamente; 

- Chiedere sempre se la mentee ha bisogno di aiuto, oppure assistenza, nel caso in cui 

sembri disorientata: se dice di sì, offrirle il tuo braccio. Non prendere mai il suo 

braccio, perché le persone ipovedenti dipendono dalle loro braccia per l’equilibrio; 

- Identificare sempre chi sta parlando, specialmente in discussioni di gruppo; 

- Descrivere sempre l’ambiente circostante, strumenti, percorsi, o qualsiasi tipo di 

informazione che in altre circostanze potremmo dare per scontata.  

→  Disabilità uditiva: 

- Parlare chiaramente, senza coprirsi il volto; 

- Alcune persone Sorde riescono a leggere le labbra, evitare dunque di urlare o alzare 

il tono di voce in modo eccessivo, o di mangiare o coprirvi il volto con le mani mentre 

parlate; 

- Mantenere sempre il contatto visivo con la mentee, non con l’interprete della lingua 

dei segni (se ne hanno uno/a). Parlando con l’interprete, la escludereste dalla 

conversazione; 

- Chiedere sempre prima di scrivere qualcosa. È fondamentale sottolineare che la 

prima lingua di una persona Sorda non è l’italiano, ma la lingua dei segni italiana. A 

volte, quindi, scrivere le informazioni potrebbe non aiutare: per questo motivo è 
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importante chiedere alla mentee in quale modo potete favorire una comunicazione 

efficace tra voi due. 

→  Disabilità motoria: 

Come già descritto, una comunicazione di successo non dipende solo dalle parole, ma da 

un’infinità di fattori quali l’ambiente, il tono, il linguaggio del corpo. Per questo motivo, è 

importante ricordare che gesti come inginocchiarsi per essere allo stesso livello di una persona 

che fa uso di sedia a rotelle possano risultare offensivi; se si preferisce stare allo stesso livello 

dell’interlocutore, in questo caso è meglio sedersi su una sedia. È inoltre importante chiedere il 

permesso prima di toccare la sedia a rotelle (o qualsiasi altro strumento che una mentee con 

disabilità fisica utilizzi per aiutarsi negli spostamenti - stampelle, deambulatori, etc.), sia anche 

per aiutare la persona in questione.  

Piccoli accorgimenti come questi possono aiutare il/la mentor a stabilire un rapporto di fiducia 

con la mentee, basato sul rispetto reciproco, che avrà un effetto positivo sull’efficacia della 

comunicazione. 

Ascolto attivo  

In una società altamente tecnologica e competitiva, dominata dall'immagine, dalla velocità, 

dall'efficienza, la creatività e i rapporti interpersonali sembrano aver perso importanza. Questo 

tipo di società provoca vari tipi di paura, soprattutto per coloro che, a causa della loro disabilità, 

si sentono insicuri sul posto di lavoro, e hanno paura che le proprie prestazioni non soddisfino 

le aspettative degli altri.  

In quanto mentor, è importante allenare le proprie competenze sociali ed emotive: in primis, 

il/la mentor deve avere chiari e comprendere i tre bisogni principali di una mentee con disabilità 

sul posto di lavoro, ossia: 

- il bisogno di sentirsi parte di qualcosa, che potrebbe non aver mai vissuto in 

passato;  

- il bisogno di essere e sentirsi competente;  

- il bisogno di autonomia o indipendenza sul posto di lavoro. 

In questo senso, l’ascolto attivo è un'arte che si può e si deve imparare. Spesso, quando si ascolta 

un’altra persona, si è in qualche modo in ascolto, ma si può anche essere distratti e impegnati 
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in altre attività - pensare a qualcos’altro, guardarsi intorno, scrivere, ascoltare rumori di 

sottofondo, leggere, ecc. A volte, si suppone di sapere cosa l’altra persona stia per dire e si 

inizia a formulare una risposta, piuttosto che prestare completa attenzione a ciò che sta dicendo 

in quel momento. L’ascolto attivo comporta la rinuncia a tutte le altre attività, per poter prestare 

piena attenzione all’atto dell’ascolto, assicurandosi così di comprendere il messaggio nella sua 

totalità. Nel caso del mentoring, una volta che la mentee avrà finito di parlare, assicuratevi di 

ripetere quanto avete compreso: non tralasciate nessun aspetto della comunicazione da questo 

“riassunto” finale: se, ad esempio, la mentee vi è sembrata arrabbiata perché un collega le ha 

mancato di rispetto, potreste dire “Mi sei sembrata arrabbiata” o “Sembra che questa cosa ti 

abbia fatta arrabbiare”, in modo da trasmettere l’idea che i sentimenti della mentee sono validi 

e dimostrare che avete capito i punti più importanti del suo messaggio, al di là del contenuto 

stesso. 

Porre la domanda giusta è il fulcro di una comunicazione e di uno scambio di informazioni 

efficaci. Utilizzando le domande giuste in una particolare situazione, è possibile migliorare tutta 

una serie di abilità comunicative. Ad esempio, potete raccogliere informazioni migliori e 

imparare di più, potete costruire relazioni più forti, gestire le persone in modo più efficace e 

aiutare anche gli altri ad imparare. Le domande aperte portano a risposte più lunghe;di solito, 

iniziano con cosa, perché, come. Ecco alcuni esempi: 

- Cosa è successo durante l'incontro? 

- Perché ha reagito in quel modo? 

- Com'è stata la formazione? 

Le domande aperte vanno bene per: 

- Sviluppare una conversazione aperta: “Cosa hai imparato durante il meeting?” 

- Scoprire maggiori dettagli: “Cos'altro dobbiamo fare perché una determinata attività 

si concluda o vada avanti in modo efficace?” 

- Scoprire l'opinione o i problemi dell'altra persona: “Cosa ne pensi di questi 

cambiamenti?” 
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In un incontro di mentoring, domande di questo tipo dovrebbero essere utilizzate solo alla fine 

della sessione, quando il/la mentore ha bisogno di testare la comprensione dei problemi 

oggettivi della mentee, per poter concludere una discussione con un “siamo d’accordo”, per 

prendersi un impegno o per aiutarla a prendere una decisione sul passo successivo del ciclo di 

mentoring. 

Assertività 
Le competenze sociali e comunicative non sono un tratto innato della persona, determinato dal 

suo codice genetico o dalla sua condizione di disabilità; possono essere modificate e migliorate. 

Il non saper interagire con gli altri o il non saper usare certe competenze comunicative in un 

determinato momento può portare chiunque ad avere problemi di autostima, di comportamento 

e di salute mentale, e a soffrire di difficoltà di integrazione o addirittura di isolamento sociale. 

Oltre a non essere innate, le abilità sociali sono messe in pratica in contesti interpersonali, il 

che significa che altre persone sono coinvolte nel processo: per questo motivo, influenzano e 

sono influenzate da altre persone.  

Alcuni considerano assertività e competenze sociali come sinonimi. Tuttavia, l'assertività è solo 

una parte delle abilità sociali che indica i comportamenti e i pensieri che ci permettono di 

difendere i nostri diritti senza attaccare l’altro o essere attaccati. Una comunicazione assertiva 

permette di ridurre lo stress che si produce nelle interazioni con gli altri e influenza l'autostima 

della persona in modo molto positivo. A volte, le persone non sono assertive semplicemente 

perché pensano che le loro convinzioni, i loro diritti o le loro opinioni non siano importanti. 

Molte persone con disabilità hanno difficoltà ad essere assertive e a dire “no”. Nel caso di donne 

disabili, la situazione è ancora più grave,perché molte di loro ricevono un’educazione di stampo 

paternalistico che le porta a considerare i loro diritti come meno importanti rispetto a quelli 

degli altri. Con queste donne, è importante tenere presente che la comunicazione è 

fondamentale, poiché a volte l'assertività può essere fraintesa. 

Come visto, il discorso ha tre componenti che, se usate correttamente, mostrano assertività: le 

parole che scegliamo, il nostro linguaggio del corpo e il nostro tono di voce. È importante 

considerare che le donne disabili potrebbero usare meno componenti del discorso a causa della 

loro specifica disabilità, ad esempio il linguaggio del corpo, in quanto potrebbero non essere in 

grado di modificare la loro postura corporea, o di utilizzare il contatto visivo. Per migliorare la 

loro assertività, in primo luogo, dovrebbero impararne la definizione e, soprattutto, le sue 

differenze con i comportamenti aggressivi e passivi:chi comunica in modo passivo non riesce 
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quasi mai ad esprimere i propri sentimenti o bisogni, dando la priorità all’altra persona e 

sottomettendosi a quest’ultima. Spesso la mancanza di comunicazione verso l'esterno può 

portare a malintesi, ad accumulare rabbia o risentimento. Caratteristiche tipiche dei 

comunicatori passivi sono la mancanza di contatto visivo, una cattiva postura del corpo e 

l'incapacità di dire “no”.Lo stile di comunicazione aggressivo è caratterizzato invece da un tono 

di voce molto alto ed esigente. Chi utilizza questo stile comunicativo di solito mantiene un 

intenso contatto visivo e domina o controlla gli altri incolpandoli, intimidendoli, criticandoli, 

minacciandoli o attaccandoli.  

I comunicatori assertivi, d’altra parte, riescono a esprimere i propri bisogni, desideri, idee e 

sentimenti, considerando anche i bisogni degli altri; mirano a far sì che entrambe le parti 

“vincano" in una determinata situazione. La comunicazione assertiva si basa quindi sul rispetto 

reciproco, e può definirsi come uno stile di comunicazione efficace e diplomatico. I/le mentori 

delle lavoratrici con disabilità dovrebbero considerare una quantità di tempo sufficiente per 

spiegare le cinque regole base della comunicazione assertiva e adattare quelle che, a causa della 

disabilità, le mentee non possono sfruttare a pieno. Queste regole sono: 

1. Mantenere il contatto visivo con il proprio interlocutore; 

2. Mantenere una posizione eretta del corpo; 

3. Parlare in modo chiaro, con un tono di voce appropriato; 

4. Non parlare con un tono di lamento, o in modo falso; 

5. Per dare più enfasi alle parole, usare i gesti ed espressioni facciali. 

Le donne disabili devono fare del loro meglio per migliorare la loro assertività con gli strumenti 

di cui dispongono; si potrebbe proporre un gioco di ruolo in cui le mentee debbano ricreare 

delle situazioni in cui potrebbero ritrovarsi sul posto di lavoro, che le aiuti a mettere in pratica 

l’assertività, e che includa momenti in cui: 

- Debbano chiedere qualcosa (un’informazione, un aiuto in un compito assegnato, 

etc.) a qualcuno in grado di aiutarle; 

- Debbano chiedere ai colleghi di essere incluse in un’attività. Spesso, quando viene 

pianificata una determinata attività (lavorativa e non), le colleghe disabili non 

vengono escluse volutamente, semplicemente si presuppone che non vogliano 

partecipare. È importante, dunque, per queste donne imparare a chiedere in modo 

chiaro e inequivocabile di essere inclusa nell’attività. 
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- Imparino ad accettare l’aiuto degli altri;essere aiutate dagli altri non significa che 

non si possa fare da soli. Se una mentee sente il bisogno di rifiutare l'offerta, deve 

imparare a farlo nel modo più educato possibile, spiegandone il motivo (“Grazie 

mille, lo apprezzo molto, ma sto cercando di imparare a farlo da sola e voglio 

mettermi alla prova", per esempio). In questo modo, l'altra persona non avrà 

l’impressione di averla offesa e sarà disponibile ad aiutarla di nuovo, se un giorno 

ne avrà bisogno; 

- Non ricreino comportamenti che le portino ad esigere qualcosa 

immediatamente,come se fosse loro dovuto (un atteggiamento che alcune donne 

cresciute in ambienti particolarmente conservatori potrebbero aver sviluppato in 

seguito a determinati atteggiamenti dei genitori e dei parenti più stretti). 

Molte persone, non solo quelle disabili, hanno problemi a dire “no” a qualcosa, soprattutto sul 

posto di lavoro. I/le mentori dovrebbero tener conto dell’oggettiva difficoltà di alcune donne 

disabili a dire questa parola e rivedere con le stesse alcune tecniche per imparare a dire “no” in 

modo educato, ma risoluto, quando la situazione lo richiede. Dopo aver ascoltato la richiesta 

del/della proprio/a superiore ed aver analizzato la situazione, è necessario valutare attentamente 

la situazione: se quanto richiesto non si può fare, la lavoratrice disabile, in una situazione ideale, 

dovrebbe concentrarsi su ciò che può effettivamente fare, offrendo un’alternativa o la possibilità 

di negoziare determinate condizioni che possano essere rispettate da entrambe le parti. In ogni 

caso, è importante mantenere la calma e dire la parola“no” con gentilezza, senza mai scusarsi 

per averla detta. 

Stili comunicativi 
Stabilita l’importanza dell’assertività (sia da parte dei/delle mentor, sia da parte delle mentee), 

vediamo ora i diversi stili comunicativi e come capire quale adottare nelle varie fasi di un 

rapporto di mentoring con una lavoratrice disabile. 

- Stile diretto: è più efficace all'inizio della relazione di mentoring, per dare una 

direzione sia alla mentee sia al rapporto stesso. È anche utile e appropriato da usare 

ogni volta che la mentee si avventura in una nuova area lavorativa. La comunicazione 

tende ad essere unilaterale, con il/la mentore che “dirige”la mentee, condividendo le 

sue esperienze personali e fornendo risorse alternative da cui tratte informazioni 

rilevanti. 
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- Stile co-diretto: ha la forma di un dialogo, con il/la mentore che dirige ancora lo 

scambio di informazioni, ma che consente di porre domande e di ricevere input dalla 

mentee. Se si usa questo stile troppo a lungo, potrebbe verificarsi un conflitto, nel 

momento in cui la mentee cercherà di assumere un ruolo più attivo nella relazione. 

Usate questo stile di comunicazione quando la mentee ha un’esperienza o conoscenza 

minima di una determinata situazione, o quando la mentee è sul punto di correre dei 

rischi e può trarre beneficio dalla guida di una persona più esperta. 

- Stile consultivo: è più efficace quando la mentee ha raggiunto un livello sufficiente 

di conoscenza ed esperienza in un determinato ambito. Man mano che la mentee 

diventa più indipendente, la partnership diventa più un dialogo tra pari, caratterizzato 

da un forte senso di collaborazione. Se prima il ruolo primario del/della mentore era 

quello di insegnante e forza guida nella relazione, il suo compito è ora quello di 

incoraggiare e sostenere la mentee nelle sue scelte, prese in maniera autonoma. 

- Lo stile auto-diretto:è più appropriato nelle ultime fasi del rapporto di mentoring, 

quando cioè la mentee avrà acquisito una sufficiente conoscenza e padronanza della 

materia. Il passaggio a questo stile è un indicatore chiave del fatto che la relazione di 

mentoring ha raggiunto il suo scopo e che possa dunque concludersi. 

Conclusione 
Per il/la mentor di una lavoratrice disabile è essenziale capire che nessun ambiente e nessun 

tipo di rapporto sarà completamente privo di barriere. Quando si lavora con le mentee che hanno 

diversi tipi di disabilità, adattando le attività alle esigenze di una di loro potrebbe creare 

contemporaneamente barriere per le altre, comprese quelle con lo stesso tipo di disabilità. 

Per questo motivo, è fondamentale comunicare con le mentee per ottenere una migliore 

comprensione delle barriere (fisiche, psicologiche, etc.) da loro percepite:dunque, non abbiate 

mai paura di chiedere. In quanto mentor, sei un/una leader e insegnante; dovrai aiutare le mentee 

a sperimentare qualcosa di nuovo, a fare ulteriori passi avanti nella loro carriera,partecipando 

anche ad attività non familiari, non sono nell’ambiente lavorativo, ma anche nella vita 

personale. 

È inoltre essenziale che, quando si lavora con le mentee con disabilità, si rimanga sempre 

orientati alla ricerca di soluzioni. I/le mentors dovrebbero motivare le mentee a concentrarsi su 

aspetti e situazioni che possono effettivamente cambiare, per influenzare in modo positivo la 

loro vita e trovare soluzioni per eventuali barriere esistenti: questa pratica mette le mentee al 



Work Inclusion                                                                                    Project nr. 2018-1-PL01-KA202-051049 

 

centro dell’intero processo, dando loro un ruolo attivo sul posto di lavoro e anche nella vita e 

aiutandole a migliorare la propria autostima e il loro spirito d’iniziativa.  
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